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Riccia. Domani l’amministrazione comunale promuove iniziativa a sostegno della conoscenza

Incontro informativo sull’energia
E’ importante tutelare le aree agricole che rappresentanto gran parte del territorio

Campodipietra. I bimbi saranno accolti nell’edificio polifunzionale

Avviata la sezione primavera
Il centro si contraddistingue per una continua crescita demografica

JELSI

Presso il patronato jelsese
pratiche per gas, energia e telefono

Grande soddisfazione del
sindaco, Gianluca Cefaratti,
per l’avvio a Campodipietra
della sezione primavera previ-
sto entro la metà di marzo.

È di alcuni giorni fa la noti-
zia che la Regione, accoglien-
do la richiesta dell’ammini-
strazione comunale, ha finan-
ziato l’attivazione della sezio-
ne primavera anche a Campo-
dipietra, come in  altri 40 co-
muni.

Il potenziamento e la quali-
ficazione del sistema scolasti-
co - precisa il sindaco Cefaratti
- è uno degli obiettivi che l’am-
ministrazione comunale da
anni sta cercando di attuare sia
attraverso ingenti investimen-
ti nelle strutture sia supportan-
do ed affiancando l’Istituto
Comprensivo di Campodipie-
tra e la locale scuola materna
paritaria nella realizzazione di
progetti rivolti agli alunni.

Ed è che per questo motivo
che l’attivazione della sezione
primavera rappresenta una op-
portunità importantissima per
la realtà di Campodipietra che
si contraddistingue per una
continua crescita demografica
ed una popolazione prevalen-
temente giovanile.

L’attivazione della Sezione
Primavera – aggiunge il sinda-
co Cefaratti – costituisce una
vera e propria innovazione nel
panorama dell’offerta educati-
va nel nostro territorio, un ser-
vizio in grado accogliere i
bambini tra i 24 e i 36 mesi di
età e che rappresenta un mo-

mento importante verso il loro
pieno inserimento nella suc-
cessiva scuola dell’infanzia.

La Sezione, che potrà acco-
gliere anche bambini residen-
ti nei comuni limitrofi, sarà at-
tiva – presso l’edificio polifun-
zionale di Via Pozzi - dal mese
di marzo fino al 31 luglio, dal
lunedì al venerdì dalle ore 7,45
alle ore 14,15 circa.

Nei prossimi giorni verran-
no definite le modalità di ge-
stione del servizio e verranno
completati i lavori e le forni-
ture, presso l’edificio, per
ospitare i piccoli alunni.

Ulteriori informazione pos-
sono essere richieste presso
l’ufficio scuola del Comune di
Campodipietra.

 L’amministra-
zione comunale ha
organizzato una
serie di incontri in-
formativi destinati
a far conoscere ai
cittadini le nuove
energie rinnovabi-
li.

Il primo di que-
sti incontri è in
programma vener-
dì 26 febbraio
2010 alle ore 18
nella sala consilia-
re di via Zaburri.

A confrontarsi
saranno ammini-
stratori dei centri
limitrofi e i rappre-
sentanti delle asso-
ciazioni di categoria.

“E’ bene che i cittadini sia-
no correttamente informati sul
tema delle energie rinnovabili
– spiega l’assessore all’Ener-
gia Giuseppe Zingarelli – per
questo motivo l’amministra-
zione comunale ha deciso di
organizzare questa serie di ap-

puntamenti aperti a tutti e nel
corso dei quali con molta
tranquillità i cittadini posso-
no chiedere chiarimenti, spie-
gazioni e approfondire temi di
cui spesso si parla in genera-
le, ma di cui si conosce poco
nel particolare, nel caso spe-
cifico.

Il Comune in materia può
prendere decisioni solo in par-
te, visto che la Regione si è già
espressa in materia con appo-
sita normativa e che i privati
hanno totale libertà di scelta”.

“E’ importante tutelare le
nostre aree agricole – ha ag-
giunto Pietro Testa, assessore

all’Agricoltura – perché rap-
presentano la maggior parte
del nostro territorio.

Anche per questa ragione
l’amministrazione ha organiz-
zato l’incontro di venerdì sera:
è fondamentale che i cittadini
siano informati in maniera
corretta affinché siano messi
nelle condizioni di fare le op-
portune scelte per il futuro
valutando tutti gli aspetti del-
la delicata materia”.

Gentile direttore,
sono una signora che da anni  lavora. 
Le scrivo perchè  tra il 2009 e i primi giorni di gennaio 2010 il

Comune, tramite l’esattoria,  faceva pervenire cartelle di notifica per
il pagamento dei tributi arretrati  dal 2000 al 2007 a tutti i cittadini.
Questo esborso di danaro mi ha  preoccupata  e mi preoccupa un pò 
per le  difficoltà economiche che momentaneamente attanagliano
 la mia famiglia.  

Tale ulteriori indebitamento ha provocato e provoca ansia; per poter
sopperire l’insolvenza avrei dovuto o potrei chiedere  soldi a terzi
(ammesso che li diano) con rischio di usura.

Mi sono chiesta: “Se le Istituzioni nazionali lavorano per risolle-
vare il paese con iniziative mirate, provvedendo a risolvere in parte
le difficoltà degli italiani, non capisco il motivo per cui un  sindaco
non possa aiutare con gesti meno eclatanti una cittadina in difficol-
tà?”.  

Ho preso carta e penna  e ho scritto  al sindaco del comune di Jelsi
chiedendo la sospensione momentanea di alcuni tributi.

E’ più di un mese, la risposta  per la risoluzione del problema  non
è ancora arrivata.  

Stanca di attendere, lo scorso venerdì  ho mandato mio marito al
Comune di Jelsi.  Ritorna a casa deluso. Alle ore 10,30  era in comu-
ne,  seduto in attesa del sindaco, che giungeva  alle ore 12,05 circa,
  salutava, l’unico utente in attesa,  fingendo di aprire la porta del
suo ufficio,  e dicendo di aspettare.

Alle 12 e 17  ritorna apre la porta del suo ufficio. Entrano insieme 
si risalutano il sindaco  si siede e con il capo chinato, inizia a firma-
re carte poste sulla sua scrivania,  dicendo “ prego”.   Mio marito gli
esponeva  il problema  che già conosceva,   tutto in un minuto.

Il sindaco della Repubblica sempre con il capo chino:  “Ci sono
150 persone (famiglie) che hanno lo stesso tuo  problema,  non pos-
siamo fare nulla; vedremo, ti manderemo la risposta arrivederci”. -
Le scrivo per uno sfogo  perché  ormai sono stanca di stare in attesa
di una risposta che non arriva.

Una domanda  al sindaco del comune di Jelsi:  “ Il numero di 150
persone (famiglie)  in condizione disagiate, di cui lei ha dichiarato
l’esistenza, è una grossa bugia?”

Se fosse reale, credo che ci sia molto da fare  affinché lei possa
superare  le più semplici difficoltà. Un invito:  “Si dimetta, e  lasci il
ruolo di sindaco per “insufficiente rendimento politico dopo otto
anni di amministrazione”.

Spero che pubblicherete questa lettera giusto per dare voce anche
a noi cittadini.                            Grazie dalla redazione Adis
                                                                             lettera firmata

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Lettera aperta
sull’emergenza sociale

Il dipartimento Patronato dell’associazione Jelsinpiazza rende
noto che essa è a disposizioni di quanti vogliano ricevere infor-
mazioni circa i bonu fiscali relativi al gas, all’energia elettrica e
al canone Telecom.

Possono usufruire delle agevolazioni utenze tutti i soggetti che:
- hanno difficoltà economiche a sostenere i costi della fornitura;
- sulla base di una condizione effettiva di impedimento fisico,
sono meritevoli di una particolare tutela (disabili, malati cronici,
malati con particolari esigenze di consumo);

- famiglie numerose che a causa della progressività della tarif-
fa hanno un’alta incidenza della spesa dei
servizi rispetto alla propria situazione economica.

Per maggiori informazioni: info@jelsinpiazza.it oppure
3394056925

Anche i bambini al corso English for you!
E’ partito ieri pomeriggio, 24 febbraio, anche il corso di lin-

gua inglese organizzato dall’Associazione Jelsinpiazza rivol-
to ai bambini.

Presso la sala consiliare del Comune di Jelsi, messa a dispo-
sizione dall’amministrazione comunale, si ritroveranno i pic-
coli allievi per imparare la limgua inglese che ormai è diventa-
ta prima necissità.

I corsi saranno tenuti da un’insegnate madrelingua ogni mer-
coledì e sabato a partire da domani fino a fine giugno.
Info: Sig. Feliciano Antedomenico al 339/8797373.

Sono partiti ieri
i corsi di lingua inglese

per i ragazzi
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